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AREATROTTO - UFFicio COL(iRI E LICENZE- OGGETTO CONCESSIONELICENZAGUIDATORE
PROFESSIONISTADICUGLINiDANIELENATOIL 12 AGOSTO1986 APERUGIA

i~

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.Jgs. 29 ottobre 199Q, n. 449, "Riordino del! 'Unione Naziol~ale per l 'lncren1ento delle
Razze Equine (UNIRE), a nOl"mal!dell'art. J J della legge J 5 marzo 199711. 59" ;

'.j: li ' . .

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e dispisizioni urgenti ordinamentali;

. .:i -.....""-

VISTO lo Statuto dell ,UNIRE i1 approvato cO,n d~creto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Minis~ro dell'economia e delle finanze in datal2 luglio 2004;

li' .1 ,

VISTA la deliberazione del Cori.biglio di arriministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incaric6 di Segretario generale dell'UNIRE; .'

Ij
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sul! 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Ammihistrazione";

. Il
VISTO l'art. 21 del Regolamento delle Corse al Trotto lettere a,b,c,d; ; relativo allej'egole che
gestiscono i can1biqualifica; ,i ,
VISTA la ~'ichiesta inoltrata dal ?ignor Cuglini Daniele titolare di licenza di allievo guidatore, per
l'ottenimento della patente di gui~atore professionista;

VISTI i requisiti prodotti dall' a\~ievo guidatore Cuglini Daniele;
. ,

VISTO il curriculum ippico dell:ichiedente CugliniDaniele;
ilATTESO che alla data odierna il signor Cuglini Daniele è 111 possesso dei requisiti richiesti

dall'art. 21 del Regolamento delle Corse
, ., - :;

I

DETERMINA

di autorizzare il passaggJO di,: qualifica dell'allievo guidatore Cuglini Daniele a guidatore

professionista
(.
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